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SWISS TRADING & SHIPPING ASSOCIATION

Posizione
Controprogetto all’iniziativa “Multinazionali Responsabili”
Sessione estiva 2020
(16.077 CO. Diritto societario, disegno di legge 2)
La Swiss Commodity Traders and Shipping Association (STSA) ha sempre sostenuto l’elaborazione di un
contro-progetto all'Iniziativa “Multinazionali Responsabili” che sia equilibrato e praticabile per le aziende,
contribuendo al tempo stesso efficacemente a prevenire potenziali impatti negativi delle attività aziendali sui
diritti umani e sull'ambiente.
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SÌ
Per la maggioranza della CAG
(Variante del Consiglio degli Stati / KKS)
*

*

*

SÌ art. 55 per la maggioranza
La STSA sostiene la maggioranza secondo cui non implica che una società madre in Svizzera che è
convenuta in una causa di responsabilità civile debba sistematicamente dimostrare la sua assenza di colpa
(onere inverso). Non ci sono Paesi che richiedono una tale misura.
SÌ art. 964bis à 964quater P-CO per la maggioranza Diligenza ragionevole e trasparenza sulle questioni non
finanziarie.
La maggioranza propone l'introduzione di disposizioni in materia di trasparenza su questioni non
finanziarie (articoli da 964bis a 964quater P-CO) basate su standard internazionali. Questa proposta di
introdurre una maggiore trasparenza rispetto alla legge esistente per quanto riguarda il rispetto dei diritti
umani, le questioni ambientali, sociali e del personale e la lotta alla corruzione è da accogliere con favore.
SÌ art. 964g à 964i P-CO per la maggioranza Lavoro minorile / minerali provenienti da aree di conflitto
Il meccanismo sostenuto dalla maggioranza si ispira a soluzioni ambiziose messe in atto in Paesi terzi, in
particolare la legge olandese sulla due diligence del lavoro minorile, a sua volta basata sulle convenzioni
fondamentali dell'OIL. STSA sostiene pienamente questi sforzi, che chiariscono le aspettative delle aziende
per quanto riguarda la dovuta diligenza nei settori dei minerali e dei metalli provenienti da zone di conflitto,
così come per quanto riguarda il lavoro minorile. Questi requisiti devono essere applicati allo stesso modo
a tutti gli attori economici interessati da tali questioni.

Per tutti questi motivi, vi invitiamo a sostenere la maggioranza del CAG e quindi la variante del Consiglio
degli Stati. La Svizzera deve far parte del movimento internazionale che si adopera per una maggiore
tutela dei diritti umani e dell'ambiente, garantendo al contempo la competitività della sua piazza
economica.
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